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Problem! dell'agricoltura 
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A Schwedt, un centro sull'Oder a selte chilometri dal confine polacco, termina I'oleodoHo «Amlcl i la > costrulto In collaborailone tra 
Comecon. In ventuno giorni II petrolio sovietico del baclno del Volga giunge cosi In Polonia, nella ROT e — attraverso dlramaxionl 
Cecoslovacchla. II grande stablllmenlo dl Schwedt (la foto ne moslra un'immagine nollurna) lavora ora 4 mllioni di tonnellate di petrolio trasformandolo In 
benzine e materle per la chimlca e la petrolchimica 

paesl aderentl al 
In Ungherla e In 

La coesistenza del settore pub-
blico con un settore di picco-
le e medie aziende private 
ha permesso di aff rontare me-
glio una serie di problemi 

La riforma dei prezzi e ini-
ziata modificando quelli rela-
tivi alle materie prime ma 
non ha ancora toccato il si-
sterna dei prezzi al eonsumo 

Industriali di ogni paese occi-
dentale accorrono nella RDT 
per contendersi un «cliente» 
sempre piu ambito: l'ltalia non 
deve rimanere a guardare 

U Segno rla papinn 12) 
Irtc r'tsalli, in questo motto. 
jilt problemi solo apparen 
lente piccoli (pcnso alle ri 
razioni, alia manutenzione 

\\le case o, per fare un al-
esempio, alle lavanderie 

bbliche) senza creare defi-
tnze e disagi. Un'analoga 
uiderazione suggerisce. mi 
ibra. la consistenza dclla 

le distributiva la cui strut-
fa e data dalle seguenti ci-

putiti di vendita al detta-
%o delta catena di magazzini 
ttali (indicati con la sigla 
)): 38.784; cooperative di con-

\mo (indicate con una K): 
\494; altre forme di aziende 

lmerciali socialiste (spacci 
Kendall, ecc): 19.550: nego 
[privati: 81.789. 
Set settore agricolo la co-
itzione di un'economia col 
tiva e su bast cooperative e 
ita terminata — almeno per 
into riguarda la fase che ha 
Ttato alia attuale struttura 
lie aziende — nel 19f>0. La po 

izione della RDT conta nel 
iplesso circa 17 miltoni di 

fsone. I lavoratori sono nel 
iplesso 7,7 milioni e di es-

1,2 milioni sono occupaU nel-
jricoltura. vale a dire un 
to della popnlazione attiva 
lie e la struttura attuale del 
zampagne della RDT ? 

tul milionc e dueccntnmila 
fetti all'agricoltura. le azien-

contadinc mdi> iduali che 
| o rimaste funri da ogni 

la di associazianismn eco 
lico contano salt ant n 2S.fi/fl 
ta lararative. 11 settore so 
fysta c cooperativo opera sul 

delta terra coltivata cd 
irganizzato in tre diverse 
le di aziende. La piu impor 

fe e la piu avanzate c quel 
tetta « Tipo 3 »: i contadmi 
no messa in comune la ter-
ricevonn un compensn tn 

alle lorn prestazioni cm 
jiunta di tin compensn the 

ennto di quanta terra han 
portato alia ennperatira 

ist'ultimo elemento c temitn 
msiderazione fino ad un h 

di 10 ettari della terra 
ferita). Questi stesst cnapc 
ri delle aziende di * Tipn 3 » 
'rvano un pezzo di terra 
uso personate (da mezzo 

fa ad un ettaro) ed altera 
feneralmente. un capo QTOS-
jvino. piu eventuate besfta \ 

cortile. 

un milione di tonnellate di ce-
reali. mentre non importa qua
si piu (solo quantitatwi trascu-
rabili) burro e came, merci che 
non scarseggiano sul mercato 
inter no. Nelle citta — contra-
riamente a quanta e stato scrtl-
to da taluno — non esistono li-
mitazioni nell'acquisto dei ge-
neri alimentari, tranne I'ecce-
zione del burro il quale non e 
razionato ma deve essere ac-
quistato in negozi ove il clien-
te e registrato. Questa misura 
e stata presa per limitare il 
eonsumo del burro ma ad un 
livello molto alto: si pud infat-
tt acquistare burro per 250 
grammi alia settimana pro-ca-
pite, il che e abbastanza anche 
per i tedeschi ch? di burro ne 
consumano parecchio. Del re-
sto lo stesso limite di 250 gram-
mi di burro alia settimana vie-
ne superato ampiamente in al-
cuni periodi dell'anno. 

Problemi 
nuovi 

Per la mcta di quest'annn il 
Parlamento della RDT dovreb-
be approvare un nuovo piano 
economico a lunga scadenza. 
ossta valevnle fino al 1970. / 
prugetti di questa piano sono 
ora in discussiotie neglt orga 
wsmi di gnverna. Ma qia sono 
tn alto muivi ststemi rfi dire 
zione e di piamficazione. In 
cosa con^Wttono? Si pussano m 
dividuare tre gruppi di pro 
bletm e di misurc. 

11 prima riguarda i provve-
dimenti che tendono a dare piu 
autonomia alle aziende e alle 
organizzaziaiti industriali di 
settore. 11 piano statale e gia 
ora solo un piano di orienta-
mento e per usare termini in 
voga nel nostra \mese. un qua-
drn delle grandi scelte di po 
titica ecnnnmica Le aziende e 
le lorn nrgamzzazmnt di settore 
(rhimtca. stderurgia ecc.) de 
terminano i Inro obbiettivi in 
base ai criteri generali del pia
no nazinnale. Si tratta in pri
ma luogn di agire per rivalu 
tare in tutta la tecnica e nella 
pnltUci di piamficazione gli 
elcmenli base dell'econnmia: i 
prezzi. i salari. i prnfitti azien 
dali. il rcddita nazionale. 

la misura del 25 per cento il 
che non c poco. Per quanto ri 
guarda lo standard di vita dei 
lavoratori la valutazione ufjt-
ciosu che mi i stata fatta e 
che esso era fino a due an 
ni fa nella RDT piu basso del
la RFT nella misura del 23 
per cento: ora questo scarto 
(si tratta di un indice molto 

grossolano ma che tuttavia da 
un'idea) e valutato del 15 per 
cento. (It salario medio e nel
la RDT di 600 marchi. pari a 
90.000 lire ma la pigione casta 
il 10 per cento del salario e 
nelle mense operaie si mangia 
bene con 1 marco per pasto, 
ossia 150 lire). Produrre di piu: 
elevare la produttivita; ridur-
re un certo appiattimento del 
sistema salariale con una valu
tazione piu esatta del lavoro 
delle varie categorie operaie, 
dei tecnici, degli intellettuali: 
modificare in parte almeno lo 
orientamento attuale dei con-
sumi: ecco altrettanti punti es 
senziali dei problemi sul tap-
peto. 

La politico dei prezzi non 

mercato? It problema e in di-
scussione. Si pun fin d'ora dire. 
che gia emerge — con una giu-
sla fermezza — Vintendimen 
to di non provocare distorsioni 
nel mercato a danno delle pre-
stazioni sociali. 

La R.D.T. e 
il Comecon 

< Siamo un paese quasi dei 
tutto privo di materie prime 
ma altamente industrializzato. 
Siamo contemporaneamente un 
paese piccolo, con soli 17 mi
lioni di abttanti. mentre la 
grande produzione di serie esi-
ge un grande mercato. 11 no-
stro sviluppo. quindi, dipende 
in gran parte, dalle nostre re-
lazioni economiche con il resto 
del mercato mondiale, in pri
ma luogo quello socialista». 
Questo e il ragionamento che 
viene fatto come premessa al 
discorso riguardante le pro-
spettivc economiche della RDT. 

11 recente accordo economico 
presenta, certamenle, soltanto I tra RDT ed URSS assicura al-
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, Tutti i tecnici e i diriqenti po 
i litici con i qunli ho parlato ~ 
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ipricta individual? 11 < Ti 
[y e oggi di poca con*istcn 
It tratta di forme di as*o-
jnismo elemcnlari riquar 

determinate lavori. i pa 
ecc. Le cooperative di 
3 > sono 6 295. contant 

ftQOOOO memhri ? ln'-'irtt 
Itre 3 milioni c me::o di 

1? cooperative di T Ti 
[> e di < Tipo ? * sono r o n -
ivamente 9 5t~>C> con 350 Cw> 

e cercar.dn di evitare che la 
critica detha essere esercitala 
solo « a posteriori» quando 
danni ci entuali sonn stall a>a 
prodntti P?r quanta riauarda 
i p-?:;i nttuilnent? sono stall 
riristi o •; ,r-o -n fa<e di rr-isin 
r.e i pr"—' dale maten? pri~i? 

j per I'md.'zirm La riforma d: 
j tali pr?:~i r in~%a!a nellapri 

I? drl 1°"'t r " n d 1 genni:o 
di quest'anro c stata estesa an 
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statistich? indicann am 
\ivamcnt?. 1? aziende di 

» sono tnltanto 200 Yi 
poi 600 aziende agricnlc 

li nelle quali sono occu 
|75.0Pfl lavoratori. 

7olte colture ?. nell'allera-
c sfata superala la pru 

vita della Germama occx-
le. laqrirollura della RDT 
fgi una produttivita tra le 
iterate ncll'ambito dcll'tn 
[Kiirnpa L'autoshflicienza 
fto ai rrr>cenfi con<tumi ? 
issicurata meno che per i 
li e i foraggi. il che pero 
ie anche per particolan 
tioni agronomiche sfavo-

Ixi RDT nel 1965 ha im-
dall'URSS poco piu di 

non 
tocca or.-~nra i prezzi al cansu 
mo. n? iJ sistema dei salari. 
Semhra ch? questi altri punti 
di un nuovo sistema di dirr-

"5$ -5* • V •n to t i -u 
delle * stranezze » come Vesem-
pio fatto per lenergta elettri-
cu. Quando si constata che 

zione c di piamficazione rer Vafitta di una casa nuora co 
sla solo il 10 per cento del sa
lario si tocca con mono una ben 
determinate pohlicn della ca 
sa. tipica di un paese sociali
sta Tuuai ia i ciuadim delln 
RDT '̂l̂ r( nrmai 'ibituati a que 
ste purmn qua.»i *imboliche e 
se si parla di prezzi il dt*cor*o 
cade siibilo su quelli alti dei 
cestiti. di alcuni oggetti di eon
sumo durerole (elettrodomesti-
ci, automobili). Ma sard possi-
bile una politico dei prezzi che 
non sia una politico complessi-
va. che non riguardi tutto il 

ranno affrontati net prosttmi 
tre quattm anni. 

Per quanta riauarda % prez 
zi al eonsumo e i salari i pro
blemi che qia <ono indicati co 
mc quelli da aflmntare non so 
no facih TW <emplici lxi RDT 
si pone Vobieltivo di completare 
la enstruzinnc del socially mo 
realizzando nello stesso tempo 
una piu elpvata produttivita 
del sistema. Attualmentc per 
Vindustria si afferma che essa 
ha una produttivita piu basso 
della Germania occidentale nel

la Germama socialista la base 
di materie prime neccssarie 
per una ulteriore xndustrializ-
zazione del paese. A quanto mi 
e stato d°tto questo accordo 
bilaterale ha fissalo quantita-
tivi di fornitura molto elevcti, 
stabiliti in base ad un risione 
che fa della RDT. nel campo 
socialista. un paese che trasfor-
ma materie prime in prodotti 
industriali li nesporta net pae-
si socialists oltre che a ten 
derh sul propria mercato e su 
quello dei paesi capitalistic^ e 
sottosviluppati. 

La RDT guarda con molto 
favore ed interest* — mi i sta
to sottolineato — ad alcune ini-

ziativa dt collaboraztone tra i 
paesi che fanno parte del 
Comecon come I'oleodotto 
« Amictzia >. frutto. appunto, 
della collaboraztone industriale 
e finanziaria dei paesi aderen-
ti al Comecon. Altro esempio: 
recentemente tra RDT e Ce
coslovacchla e stato firmato un 
accordo in base al quale la 
RDT non fabbrichera piu car-
ri ferroviari. affidandone la co-
struzione alle industrie ceco-
slovacche. Nel corso di un lun-
go colloquio con una dei mas-
simi esperti della RDT in ma
teria di rapporti economici e fi-
nanziari con gli altri paesi del 
Comecom mi e stato sottolinea
to che la RDT considera giusto 
che tutti i paesi socialisti sia-
no paesi industrializzati ed an-
zi lo divengano sempre piu. Ma 
— si aggiunge — occorre tro-
vare il giusto profilo industria-
le per lo sviluppo dei ran" pae
si socialisti: non e possibtle 
che ogni paese da solo pensi di 
costruirsi un'industria capace 
da sola di sfornare sul mer
cato tutta la gamma di pro
dotti che la tecnica moderna 
ha creato. A'on e possible ipo-
tizzare un siffatto tipo di in-
dustrializzazione pensando con
temporaneamente ad un'alta 
produttivita. 

Nasce di qui la necessitd del
la divisione del lavoro tra t pae
si socialisti, di una integrazio-
ne delle lora econnmie. delta 
specializzazione delle loro in
dustrie. Problemi difficili — mi 
e stato sottolineato — ed anco
ra aperti: il metodo per af-
frontarli. si ritiene, e quello 
degli accordi bilaterali. assie-
me ad una revhione di alcuni 
elementi degli scambi tra i pae
si socialisti. In questo senso, 
per esempio, nell'ultima riu-
nione del Comecon tenutasi a 
Mosca poche settimane fa. e 
stato dato il via ad una ser:e 
di misure che debbono portare 
a ristabilire su base internazio 
nale alcuni dei prezzi inter-
Comecon che si discostano di 
piu da quelli internazionali. 

Commereio tra 
RDT e Italia 

La RDT — mi e stato anco 
ra sottolineato — ? fa-orevo 
le a questa revision? dei prezzi j 
anche se ci si rende canto che \ 
essa non pofr<i inresf.vr tutto I 
d'un colpr, i prodotti "h? r.et • 
rapporti inter-Comecon hanno \ 
un prezzo divers*} da quello in i 
ternazmnale. Cid deve essere j 
fatto ragqiungendo nello ste-
so tempo i put alti lir 'lb di , 
produttivita. E' eriden'.e che I 
a questo proposito e in jer.era I 
le circa il Comecon si aprono 
problemi dt eccezionale inte 
re**? per la co*truzionc dpi so 
cialismr, r.ei paesi ch? fanno 
part? di q'ir*io orc;ar.i<r:rt 

X?Uc vossi^-r -r'tirn'i-i? rcr 
ra in l!nl a urn deleqiz'-ir.c di J 
tpenici delta RDT mca^catn di j 
ofrire Vncquisto di irirr? a! I 
trezzatur? per ali imp'-vnti p." J 
trnlchimici ch? snrq?rannn t 
nella RDT. Questo ? uno dealt 
esempi depli ajfari di gran 
de dimension? finanziaria che 
possono incrpmpntare A com
mereio tra RDT e Italia oggi 
abbastanza scarso in quanta ha-
sato su un volume comolex*iro 
di 2S m/Iioni di dollari Vanna 
di interscambio 

11 president? della Camera 
di commereio per i'pstero. 
Bahr, mi ha sottolineato il giu 
dizio relatiramente potitivo 
che dene dato sul recente ac
cordo a lungo termine raggiun-
to nel dicembre 1965 con l'lta
lia. Tale accordo e tuttavia mol
to tontano dalle possibihta che 

il mercato della RDT off re al-
I'iniziativa italiana e non sol
tanto per il volume dell'inter-
cumbio. Vi sono paesi che pur 
non avendo relazioni diploma-
tiche normali con la RDT han
no tuttavia rotto da tempo il 
blocco economico verso que
sto paese e lo hanno fatto. in 
primo luogo, valutando il pro
pria interesse a non essere ta-
gliati fuori dalle relazioni con 
uno dei primt died paesi indu
striali d'Europa. 

Per esempio: VOlanda ha 
nperto a Berlino Est una pro
pria Camera di Commereio. Mi 
e stato sottolineato che la RDT 
vedrebbe con grande favore 
una analoga iniziativa italiana 
con Vapertura a Berlino Est di 
un ufficio dell'Istituto commer
eio estero (ICE) analogamente 
a quanto lo stesso ICE ha fat
to ha Berlino Ovest. 

Abbiamo fatto il nostro viag-
gio nella RDT nei giorni in cui 
era aperta la Fiera di Lipsia. 
il grande centro internazionale 
di affari. La Fiera di Lipsia e 
la prova p'tii evidente del fatto 
che al mancato riconnscimento 
ufficiale della RDT da parte 
dei paesi capitalistici corrispon-
de una ben diversa realta eco
nomico. Anzi sono proprio le 
grandi aziende delta Germa
nia occidentale ad essere tra le 
piii attive e cid mentre Bonn 
pretende dagli altri paesi del 
MEC che gli affari con la RDT 
siano perlomeno tenuti al mini-
mo livello possibile. Industria
li tedeschi. francesi, inglesi. 
quest'anno anche depli USA. 
accorrono a Lipsia per con
tendersi un c cliente > sempre 
piu ambito. un partner com
mercial sempre piu importan-
te: la RDT. L'ltalia non deve 
rimanere a guardare. 

La nostra cooperativa 
prima era un feudo 

di HANNES DOEHLER 

Hannes Doehler, lavoratore agri
colo e presldente della coopera
tiva dl Dahlen e membro del 
C.C. della SED 

L " AGRICOLTURA socialista della RDT 
ha realizzato. di anno in anno, suc-
ccssi sempre piu grandi. Particolar-

mente il 1965 ha dimostrato. in modo evi
dente. la superiority dei rapporti socialisti 
di produzione. 

I nostri cooperatori agricoli hanno rea
lizzato, mediante l ' incremento della produ 
zione. un aumento delle entrate pari agli 
B86 milioni di marchi. Negli ultimi due 
anni la produzione di carne 6 aumentata 
del 24.2fr. quclla di latte del 15.7^- e per 
le uova I'numento e stato persino del 31.7*>. 

Dopo che nel 1900 gli ultimi contadini 
si sono uniti nolle cooperative non e sol
tanto aumentata la produzione ma anche 
la produttivita del lei 'oro. 

Nella nostra agricoltura socialista sono 
attualmente occupate un milione di perso-
ne in meno di quante erano nell'agricoltu-
ra a conduzione privata, ma nei confront! 
di allora la produzione e aumentata del 
doppio e la produttivita del lavoro del 
trecento per cento. Tutto questo e stato 
possibile grazie alia pohtica che e hasata 
sul pnnr ip io : « tutto coi contadini. tutto 
mediante gli stessi contadini >. Cosi il 
passaggio alle cooperative di produzione 
agricola si e realizzato su basi di com-
pleta volontarieta. 

Degno di nota e il fatto che la creazione 
di rapporti socialisti di produzione nel-
l 'agricoltura e s ta ta reahzzata in un pe-
riodo in cui la pressione e Tinfluenza de
gli imperialisti tedeschi occidentali erano 
particolarmente forti ed erano favorite 
dal fatto che a Berlino esistevano fron-
tiere aper te . 

II grande merito del nostro partito nel 
6ettore della politica agrar ia deriva dal 
fatto che esso ha saputo realizzare. nel 
nostro paese al tamente industrializzato, e 
in un periodo relativamente breve, la tra-
Bformazione dell 'agricoltura. un aumento 
della produzione tale che la nostra popo-
lazione pud essere approvvigionata. per la 
maggior parte , con generi agricoli di pro
duzione nazionale. 

P e r una completa valutazione di questi 
risultati occorre tener conto che i sei anni 
della criminale guerra fascista avevano 
complctamente rovinato 1'agricoltura. il 
terreno si era impoverito e che anche il 
patrimonio zootecnico era molto limitnto 
e di qualita scadente. 

stici con lo Junker Conte Sahrer von Sahr 
si avevano per ogni ettaro 544 kg. di 
carne e 19 unita di grano) . 

I .a nostra cooperate a e un esempio 
tipico. non unico. Centinaia e migliaia di 
aziende agricole socialiste hanno realiz
zato, nel 1965. sia nella produzione vege-
tale che di bestiame. risultati che in Ger
mania occidentale non si sono ancora rag-
giunti. Gran par te di questi grandi suc-
cessi deve essere attribuita alle contadine 
e ai giovani. Il nostro sistema di istru-
zione socialista ci permette di avere a 
disposizione delle aziende agricole. perso-

nale con istruzione universitaria e tecnica. 
K anrhe la oualificazinne nrl settore afira-
rin e zootecnico e stata renlizzata in modo 
tale che nelle nostro aziende agricole e 
presonte un gran numero di specialist!. 

Accanto nlle seuole politecniche di diec! 
classi per l'educazione e l'istruzione dei 
nostri bambini, nei nostri villaggi si la
vora per una costante qualificazione degli 
adulti. Cio ha portato a far si che ne! no
stri villaggi regni una intensa vita cultu-
rale e che le nostre contadine e i nostr! 
contadini siano in grado di avvalersi del
la tecnica moderna in particolaro introdu-
cendo i mezzi chimici neces^ari ad un'agri-
coltura moderna I.a rivoluzione tecnica 
avvione nelle nostre aziende aericole in 
modo generalizzato e nel far cio si asse-
gna il piu grande valore al permanente 
aumento della fertilita del terreno. Non 
vogliamo. ossia. lasciare improduttive ter-
re che possono rendere . 
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GGI la nostra Repubblica dispone d! 
una agricoltura moderna ed efficien-
te. Le nostre contadine e contadini 

realizzano con grande entusiasmo gli ob
biettivi posti dal piano. Con le prestazioni 
fornite dalla nostra agricoltura socialista 
i nostri cooperatori hanno contribuito in 
modo sostanziale ad elevare il peso politico 
ed il prestigio internazionale della nostra 
Repubblica; essi hanno anche dimostrato 
ai contadini nella Germania occidentale 
qual e la s t rada piu giusta che porta alia 
reale liberazione del contadino e al suo 
benessere. 

Tipico e quanto e a w e n u t o nella nostra 
cooperativa agricola di Dahlen. Nel 1965 
essa ha prodotto 2.088 kg. di latte e 297 
kg. di carne per ogni et taro di ter ra colti 
vabile. Ogni vacca ha dato 4.406 kg di 
latte. Per ogni e t taro di superficie. se si 
considerano tutte le culture in «valore-
grano ». si sono raccolti 58 q. di grano. 
(Sulla stessa ter ra , nei rapporti capitali . 

EI i965. oltre 4.000 cooperative hanno 
miziato a lavorare sulla base della 
coopera7ione. nd i ivest i re in comune. 

a c rea re enmuni istituzioni coopprativistl-
cho di produzione. a decidero as^ieme in 
quale direzinne concentrare la produzione 
e in quale settore specializzarla Ora sem
pre piu cooperative stannn pnssando a 
questo metodo. perche in questo modo la 
produzione puo aumentare ancora sensl-
bilmente e puo portare un maggiore utile 
a tutta la societa. 

II nostro parti to ed il nostro governo 
si preoccupano perche le nostre aziende 
industriali socialiste pongano a disposi
zione dell 'agricoltura, e in sempre mag
giore misura . la tecnica moderna. e che 
l'impiego dei mezzi chimici per I'agricol-
tura si estenda rapidamente. II nostro par
tito si e anche preoccupato perche da 
par te degli scienziati vengano creati sufff-
cienti mezzi che garantiscano Torganizza-
zione scientifica di tutti i sottori della 
produzione agricola. e 1'applicazione dei 
piii moderni ritrovati della scienza. 

Nel 1965. nella grande maggioranza delle 
cooperative e stato introdotto il nuovo 
sistema economico. Nelle aziende agricole 
socialiste e diventata una cosa del tutto 
naturale dividere gli introiti secondo le 
prestazioni. II metodo di retr ihuire i! la
voro in hase alia quali ta. alia quantita e in 
base alia sua realizzazione nei termini 
fissati, ha portato ad un piu alto rendi-
mento t ra gli addetti alle stalle. t ra i t rat-
toristi. t ra i lavoratori dclla te r ra e gli 
specialist! Fd una maggiore produzione 
ha significato. nel 1965. anche un aumento 
dell 'accumulazione Cosi I impiego di pro-
pri mezzi da par te delle nostre aziende 
agricole socialiste e passato dai 178 mar
chi per e t taro dr l 196.1 ai 296 nel 1965. 
Questa s t rada sara prosoguita perche le 
nostre aziende agricole socialiste diven-
tino sempre piu moderne ed • a l tamente 
produttixe e in definitiva raggiungano 
i piu alti livelli moncliali di produttivita 
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TRENINI ELETTRICI 
della Repubblica Democratica Tedesca 
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